
PARANCHI ELETTRICI A CATENA
ENTERTAINMENT
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Sydney Opera House
Stephen Batten CEO, Hasemer Materials 
Handling.  «I paranchi elettrici a catena GIS 
offrono la soluzione perfetta per l’industria 
dello spettacolo. Sono silenziosi durante il 
funzionamento, leggeri e compatti. La varietà 
di opzioni disponibili e i modelli fatti su misura 
ci consente di andare incontro ai desideri 
del cliente. Quando le esigenze del cliente 
cambiano, spesso i paranchi a catena GIS 
vengono modificati e non sostituiti. Ciò au-
menta la produttività dei paranchi elettrici a 
catena presso il cliente.»

Riferimenti
Opera House Sydney, Australia  I  Entertainment Centre Sydney, Australia  I  Exhibition Centre, 
Sydney, Australia  I  Perth Arena, Australia  I  Burswood Casino, Perth, Australia  I  Brisbane Enter-
tainment Centre, Australia  I  O2 Arena Berlin, Germania  I  ISS Dome Düsseldorf, Deutschland  I  
New Music House, Helsinki, Finlandia  I  Exhibition Centre, Helsinki, Finlandia  I  YLE TV Broadcast 
Company, Helsinki e Tampere, Finlandia  I  Finnish National Opera House, Helsinki, Finlandia  I  
Energiehuis, Dordrecht, Olanda I  Het Rijksmuseum, Amsterdam, Olanda  I  Małopolski Ogród Sztuk, 
Cracovia, Polonia  I  Baltische Philharmonie, Danzica, Polonia  I  Lindab Arena, Ängelholm, Svezia I  
Schauspielhaus, Zurigo, Svizzera  I  Opernhaus Zurigo, Svizzera  I  Samsung Hall, Zurigo, Svizzera  I  
Stadttheater Basilea, Svizzera  I  Cheongshim World Peace Center, Gyeonggi-do, Corea del Sud  I  
O2 Arena Praga, Repubblica ceca  I  Cardington Studios, Milton Keynes, Regno Unito  I  Media City 
TV Studios, Manchester, Regno Unito  I  Kensington Palace, Londra, Regno Unito  I  Royal Opera 
House, Londra, Regno Unito  I  Banc of California Stadium, Los Angeles, USA
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LEGGERO 
E

POTENTE

Semplice e comodo nella manipolazione – Affidabile e sicuro nel funzio-

namento – di lunga durata e di facile manutenzione. I paranchi elettrici a 

catena GIS vengono utilizzati in tutto il mondo: nei teatri, nelle scuole, nei 

palazzetti sportivi, nei centri fieristici, nei saloni polifunzionali, nelle arene, 

nei centri congressi, negli studi televisivi o nelle tournée. Sviluppati e 

prodotti in Svizzera – per il mercato globale. 

Paranchi elettrici a catena GIS Entertainment – sicuri con ogni 
condizioni meteorologica
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IL SUO UTILIZZO
Con un peso di soli 12 kg per una portata di 
250 kg o di 23 kg per una portata di 500 kg, 
l’LPM250 e l’LP500 rappresentano i pesi 
leggeri tra di motori D8 Plus nell’industria dello 
spettacolo. Grazie alla costruzione modulare e 
compatta, entrambi i motori sono molto pratici 
e quindi anche molto richiesti nelle applicazioni 
mobili. Possono essere usati sia in modo fisso 
che temporaneo, nella versione autosollevante, 
senza effettuare conversioni.

Affidabile e durevole
3 anni di garanzia

Made in Switzerland

Trasmissione ermetica con lubrificazione 
permanente

Freno a molla DC resistente all'usura

Elevata sicurezza operativa

Nessuna elettronica sensibile

Alloggiamento e coperchio in alluminio

Eccellente sincronismo dei motori

Catena resistente alla corrosione in acciaio 
profilato di lunga durata

Giunto a frizione con funzionamento a secco

Gancio di carico con sistema di 
ammortizzazione

Certificati secondo TÜV

Comodità d'uso
Peso proprio minimo di soli 12 kg

Montaggio modulare

Disponibili sia in versione fissa che autosolle-
vante, senza conversioni

Finecorsa della trasmissione con elevata preci-
sione di avvicinamento

Elevata silenziosità operativa grazie alla trasmis-
sione a 3 stadi con dentatura obliqua

Classe di protezione IP65 per uso esterno

Drenaggio dei liquidi

Gancio di carico girevole a 360°

Manutenzione senza uso di attrezzi speciali

Manutenzione semplice, le parti soggette a 
usura sono facili e veloci da sostituire

Personalizzazione per il cliente
Esecuzione trifase o monofase

Controllo diretto o a basso voltaggio

Tensioni d'esercizio e di comando per l'uso in 
tutto il mondo

Comandi speciali

Velocità speciali

Occhiello o gancio di sospensione

Altezze di sollevamento fino a 200 m

Corsa del gancio con posizione inferiore e 
superiore regolabile individualmente

Misurazione del carico e della corsa

Carrello manuale o motorizzato

Ampia offerta di accessori e opzioni (vedi 
pagine 12/13)

3 ANNI DI
GARANZIALP
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Leggero 

L’LPM250, il paranco a catena più 
piccolo della famiglia LP, solleva con 
soli 12 kg di peso ben 250 kg, come 
motore D8 Plus. Nell’LP500 D8 Plus 
il peso è di soli 23 kg per una por-
tata di 500 kg. I motori LP sono ca-
ratterizzati da una struttura modulare 
e sono compatti nel design, anche 
con un secondo freno. Per questo 
motivo, quando usati in applicazioni 
mobili, è possibile trasportarli in flight 
case, in maniera non ingombrante e 
a risparmio di costi.

Potente 

La catena in acciaio profilato rinfor-
zato con manganese fosfato vi offre 
una capacità di carico maggiore di 
circa il 15 % rispetto a una catena 
in tondino d'acciaio con lo stesso 
diametro nominale. Grazie alla 
sezione più ampia, l'usura viene 
ridotta e la durata della catena 
aumentata. Il gancio di carico con 
lo stabile sistema di bloccaggio e il 
sistema di ammortizzazione offrono 
la massima sicurezza.

Resistente alle 
intemperie
Grazie al grado di protezione IP65, 
il paranco a catena é protetto sia 
contro la polvere che contro gli 
spruzzi d'acqua. L’LP è quindi ideale 
per l’uso esterno, anche in condizioni 
di tempo sfavorevoli. Negli allesti-
menti open-air oppure nelle tournée, 
gli allestitori apprezzano in parti-
colare la resistenza alle condizioni 
meteorologici e l'affidabilità dei 
motori GIS.

Silenzioso 

Tutti i motori LP sono dotati di una 
trasmissione trifase autonoma. La 
dentatura elicoidale ottimizzata 
dal punto di vista geometrico e la 
ruota dentata con almeno 5 tasche 
garantiscono un movimento estre-
mamente silenzioso. Ciò consente 
uno spostamento silenzioso dei 
carichi durante le manifestazio-
ni. Grazie allo smorzamento del 
suono garantito dall’alloggiamento 
della trasmissione e del paranco a 
catena, il livello di pressione sonora 
dell’LP500 è di soli 60 dB.



 

D8
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SOSPENSIONE DI CARICHI SOPRA 
LE PERSONE CON UNA PROTEZIONE 
SECONDARIA 

IL SUO UTILIZZO
La verniciatura per cataforesi (rivesti-
mento KTL) offre un'elevata protezione 
alle sollecitazioni meccaniche e un’e-
levata resistenza ai raggi UV. Grazie a 
questo rivestimento speciale dell'allog-
giamento e al tipo di protezione IP65, 
i paranchi a catena sono perfettamente 
adatti per l’uso esterno. La catena in 
acciaio profilato, a base di manganese 
fosfato, offre inoltre un’eccellente prote-
zione anticorrosione e buone caratteris-
tiche nel funzionamento di emergenza.
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Il motore D8 corrisponde ad un paranco elettrico a catena 
industriale, comunemente reperibile in commercio, secondo le 
norme EN 14492, DIN 56950 con la differenza che il motore 
D8 viene usato di solito senza un comando manuale collega-
to e nelle applicazioni tecniche di allestimento mobile quasi 
sempre nella versione con catena autosollevante. Come ulteri-
ore misura di sicurezza, è necessario applicare una protezione 
secondaria per il fissaggio del carico. 

I motori GIS nella versione D8 sono utilizzabili sia in versione 
autosollevante che fissa senza conversioni fino ad una portata 
di 3200 kg nella modalità di funzionamento a discesa singola 
o di 6300 kg nella modalità di funzionamento a discesa dop-
pia. È possibile montare un secondo freno indipendente sul 
paranco a catena con pochi sforzi e senza particolari difficoltà. 
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Versione standard
Motore D8 secondo EN 14492, DIN 56950 e IGVW SQP2

Capacitàs di carico (fattore di sicurezza della catena almeno 5:1): 
1 discesa singola fino a 3200 kg 
2 discesa doppia fino a 6300 kg

Tensioni standard: 
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz 
1 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz

Comando diretto

1 o 2 velocità

Adatto al funzionamento con convertitore di frequenza

Carcassa e coperchio in alluminio

Carcassa, catena e accessori in tinta nera

Occhio o gancio di sospensione

Utilizzabile sia in versione fissa che autosollevante

Tipo di protezione IP65

Scarico del liquido per uso esterno

Classe d'isolamento F (motore)

Freno a molla DC

Limitatore a frizione esterno al flusso di potenza

Piastra di usura come guidacatena supplementare

Gancio di carico con apposita linguetta ad accoppiamento di forma, 
sistema di ammortizzazione

Per le specifiche dettagliate vedere la scheda tecnica

Accessori e opzioni
Sistema di comando a bassa tensione 42 V con interruttore finecorsa

Tensioni d'esercizio e di comando per l'uso in tutto il mondo

Secondo freno indipendente

Velocità fino a 32 m/min a 50 Hz

Gancio di sicurezza 

Finecorsa della trasmissione con due contatti addizionali 
di arresto d'emergenza

Radiocomando di sicurezza

Pusantiera di comando ergonomica a cavo

Predisposto per l’encoder sulla ruota dentata o sull’albero di comando

Encoder incrementale per la misura della corsa

Occhiello o gancio di sospensione per perno misurazione peso

Perno misurazione peso 0 - 10 V o 4 - 20 mA, protezione meccanica

Raccoglicatena in tessuto per diverse altezze della corsa

Maniglie di trasporto

Flight cases

Controllore con sistemi di comando a 2 o 4 canali

Cavo di collegamento e di comando con spina

Carrelli manuali e a motore

Altri accessori e opzioni pagine 12/13



D8 Plus
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SOSPENSIONE DI CARICHI SOPRA LE 
PERSONE SENZA UNA PROTEZIONE 
SECONDARIA

IL SUO UTILIZZO
La messa in sicurezza del carico è garan-
tita da due freni a molla CC indipendenti 
l’uno dall’altro. Il motore GIS è predispos-
to come standard per il montaggio di un 
secondo freno, senza che sia necessario 
un prolungamento dell'alloggiamento. Il 
secondo freno viene installato sull’albero 
esistente con pochi sforzi e senza parti-
colari difficoltà. Questo concetto rende il 
motore leggero e compatto.
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Il motore GIS nella versione D8 Plus è un paranco elettrico a catena 
appositamente sviluppato, misurato e costruito per mantenere caric-
hi sopra le persone. È leggero e compatto e quindi perfetto per le 
applicazioni mobili. Tutti i componenti che si trovano nella trasmis-
sione della forza sono dimensionati in modo statico sulla base della 
portata nominale doppia.

I motori D8 Plus sono utilizzabili sia in versione autosollevante che 
fissa senza il bisogno di effettuare conversioni. La portata massima 
è di 2500 kg nella versione a 1 braccio con un coefficiente di sicu-
rezza della catena di almeno 8:1 secondo IGVW SQP2.
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Versione standard
Motore D8 Plus secondo EN 14492, DIN 56950 e IGVW SQP2

Capacitàs di carico (fattore di sicurezza della catena almeno 8:1): 
Discesa singola fino a 2500 kg

Tensioni standard: 
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz 
1 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz

Comando diretto

1 o 2 velocità

Adatto al funzionamento con convertitore di frequenza

Carcassa e coperchio in alluminio

Carcassa, catena e accessori in tinta nera

Occhiello o gancio di sospensione

Utilizzabile sia in versione fissa che autosollevante

Tipo di protezione IP65

Drenaggio del liquido per uso esterno

Classe d'isolamento F (motore)

Due freni a molla DC indipendenti

Limitatore a frizione esterno del flusso di potenza

Piastra di usura come guidacatena supplementare

Gancio di carico con apposita linguetta ad accoppiamento di forma, 
sistema di ammortizzazione

Per le specifiche dettagliate vedere la scheda tecnica

Accessori e opzioni
Sistema di comando a bassa tensione 42 V con interruttore finecorsa

Tensioni d'esercizio e di comando per l'uso in tutto il mondo

Velocità fino a 32 m/min a 50 Hz

Gancio di sicurezza

Finecorsa della trasmissione con due contatti addizionali di arresto 
d'emergenza

Radiocomando di sicurezza

Pusantiera di comando ergonomica sul cavo

Predisposto per encoder sulla ruota dentata o sull’albero di comando

Encoder incrementale per la misura della corsa

Occhiello o gancio di sospensione per perno misurazione peso

Cella di carico a 0 - 10 V o 4 - 20 mA, protezione meccanica

Raccoglicatena in tessuto per diverse altezze della corsa

Maniglie di trasporto

Flight cases

Controllore con sistemi di comando a 2 o 4 canali

Cavo di collegamento e di comando con spina

Carrelli manuali e a motore

Altri accessori e opzioni pagine 12/13 
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SOSPENSIONE E SPOSTAMENTO DI 
CARICHI SOPRA LE PERSONE

IL SUO UTILIZZO
È possibile integrare nel paranco a 
catena in modo semplice i componenti 
aggiuntivi e i componenti elettrico per 
la misurazione sia della corsa che del 
carico. Sull'albero di trasmissione e/o 
sulla ruota dentata, viene predisposto il 
montaggio dei encoder incrementali o 
assoluti per la misurazione della corsa. 
Speciali sospensioni tramite occhielli 
o ganci consentono la semplice instal-
lazione di una cella di carico per la mi-
surazione del carico. Questo aspetto è 
molto apprezzato dai nostri partner che 
sviluppano e distribuiscono i sistema di 
comando per i paranchi di gruppo. 
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Il motore GIS nella versione C1 è un paranco elettrico a catena 
appositamente sviluppato, misurato e costruito per muovere e 
spostare carichi sopra le persone e soddisfa i requisiti delle norme 
EN 14492, DIN 56950 e IGVW SQP2.

Grazie alla struttura modulare del paranco a catena GIS, la misu-
razione della corsa e del carico può essere implementata in modo 
semplice. I trasduttori della misurazione della corsa possono esse-
re montati sulla ruota dentata oppure sull'albero di trasmissione. 
Grazie all’elevata riserva di potenza dei motori, i paranchi a catena 
presentano un eccellente sincronismo durante la guida in gruppo. 
I motori GIS nella versione C1 coprono anche velocità elevate fino 
a 32 m/min (50 Hz).

Misurazione della corsa 
sulla ruota dentata

Misurazione della corsa 
sull’albero di comando
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Versione standard
Esecuzione C1 secondo EN 14492, DIN 56950 e IGVW SQP2

Capacitàs di carico (fattore di sicurezza della catena almeno 10:1): 
Discesa singola fino a 2000 kg

Tensioni standard: 
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz

Interfaccia per il sistema di controllo su richiesta del cliente

1 o 2 velocità

Adatto al funzionamento con convertitore di frequenza

Carcassa, catena e accessori in tinta nera

Misurazione del carico: occhiello o gancio di sospensione

Con cella di carico: Segnale di uscita 0 – 10 V 
Misurazione della corsa con encoder incrementale sulla ruota dentata

Tipo di protezione IP65

Classe d'isolamento F (motore)

Due freni a molla DC indipendenti

Limitatore a frizione esterno al flusso di potenza

Finecorsa della trasmissione con due contatti addizionali 
di arresto d'emergenza

Piastra di usura come guidacatena supplementare

Per le specifiche dettagliate vedere la scheda tecnica

Accessori e opzioni
Tensioni d'esercizio e di comando per l'uso in tutto il mondo

Velocità fino a 32 m/min a 50 Hz

Cella di carico: Segnale di uscita 4 – 20 mA

Protezione meccanica per la cella di carico

Predisposto per la misurazione della corsa con encoder  assoluto sulla 
ruota dentata (senza trasmettitore)

Predisposto per misurazione della corsa con encoder assoluto o incre-
mentale sull’albero motore (senza trasmettitore)

Gancio di sicurezza  

Controllo della temperatura

Monitoraggio dei freni indipendente per il primo e il secondo freno

Raddrizzatore supplementare

Raccoglicatena in tessuto per diverse altezze della corsa

Maniglie di trasporto

Adattamenti specifici per ogni cliente per i collegamenti via cavo

Flight cases

Carrelli manuali e a motore

Altri accessori e opzioni pagine 12/13

Misurazione del carico con sospensi-
one ad occhio

Misurazione del carico con 
sospensione a gancio

Protezione meccanica per 
il perno misurazione peso
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Maniglie di trasporto
Nella versione autosollevante, è possi-
bile sollevare il paranco elettrico a cate-
na sulla relativa catena dall’imballaggio 
per il trasporto. Se l’installatore non 
dispone di corrente in loco, è possibile 
sollevare il paranco a catena usando 
comode maniglie di trasporto.

Gancio di sicurezza 
Con ganci di carico di sicurezza girevole 
360° e basculanti a 180°, il blocco 
meccanico della cinghia sul gancio 
assicura il carico. Il gancio di carico si 
chiude automaticamente sotto carico 
e deve essere sbloccato manualmente 
prima di essere aperto.

Finecorsa della 
trasmissione 
Con l'interruttore di finecorsa è possibile 
regolare la posizione massima inferiore 
e superiore del gancio di carico in modo 
semplice e preciso. Per maggiore sicu-
rezza sono a disposizione due ulteriori 
interruttori per l'arresto di emergenza.

ACCESSORI & OPZIONI

Secondo freno
È possibile equipaggiare ogni paranco 
a catena D8 con un secondo freno in-
dipendente. Con poche operazioni lo si 
può montare sull’albero di trasmissione 
esistente direttamente dietro il primo 
freno. Disponibile in via opzionale con 
monitoraggio del freno.

Raccoglicatena in tessuto

I raccoglicatena in tessuto sono resistenti 
e difficilmente infiammabili. Sono adatti 
ad un uso universale nell’industria dello 
spettacolo. È possibile azionare il paran-
co a catena senza effettuare conversioni 
nella versione fissa o autosollevante. 

Radiocomando  
di sicurezza
Il trasmettitore portatile, leggero con i 
suoi soli 295 grammi, è molto robusto, 
dispone di batteria agli ioni di litio 
ricaricabile e dispone di classe di pro-
tezione IP66. Il ricevitore integrato in 
un alloggiamento stabile ha classe di 
protezione IP65. Con la sua funzione 
di arresto brevettata STOPP, la trasmit-
tente soddisfa i requisiti per livelli di 
prestazioni SIL3 e PL.
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Carrelli a motore
I carrelli a motore GIS dispongono 
di una o due velocità. La protezione 
anticaduta e contro il sollevamento, 
integrata come standard, in acciaio fuso 
massiccio offre la massima sicurezza. 
La larghezza della flangia può essere 
selezionata in modo continuo, come per 
i carrelli manuali.

Carrelli manuali
I carrelli manuali GIS sono facile da 
montare e consentono di trasportare 
manualmente carichi fino a 6300 kg su 
supporti in acciaio. La larghezza della 
flangia è selezionabile in modo continuo 
tramite un innovativo sistema di rego-
lazione ed è possibile fissarla in modo 
preciso tramite la funzione di arresto.

Flight cases

È possibile riporre fino a quattro dei le-
ggeri motori LPM250 da 12 kg in una 
stabile cassa da trasporto a ingombro 
ridotto e trasportali in sicurezza. Per il 
modello più grande, l’LP500, è dispo-
nibile una flight case per due motori.

Controller

I sistemi di comando a 2 o 4 canali nella 
leggera valigetta di plastica consentono 
il comando simultaneo di 2 o 4 motori. I 
sistemi di comando sono disponibili per 
motori a controllo diretto o con corrente 
a bassa tensione, su richiesta con cavo 
di collegamento e di comando.

Paranchi a catena manuale
Il paranco a ruota dentata cilindrica si 
contraddistingue per la sua struttura 
compatta e per la semplice manipola-
zione. Offre un'eccellente protezione 
anticorrosione e, a partire da 500 kg, è 
equipaggiato di serie con una protezi-
one da sovraccarico. 

Cavo

I cavi di collegamento, di comando e di 
prolunga sono robusti e nonostante ciò 
flessibili, quindi l’installatore può colle-
gare con rapidità e semplicità i motori. 
Tutti i cavi sono dotati di collegamenti a 
spina CEE e sono adatti a temperature 
d’esercizio da -25 °C a + 55 °C. 
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ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE

L’LP è facile da montare e si contraddistingue per il suo peso ridotto 
e per la portata elevata. Il LP è resistente all'usura e progettato per 
durare a lungo. I lavori di riparazione e manutenzione sono semplici e 
veloci. L’ottima accessibilità dei pezzi e la sua semplicità di manuten-
zione rendono il paranco elettrico a catena economico da pulire. Per i 
nostri paranchi elettrici a catena LP offriamo 3 anni di garanzia.

IL SUO UTILIZZO
La serie LP ha una struttura modulare. Le parti 
soggette a usura come la piastra di usura a 2 
pezzi, sono sostituibili in modo semplice. Gra-
zie al montaggio poligonale è possibile sman-
tellare e rimontare il paranco elettrico a catena. 
Questo consente di risparmiare tempo e costi, 
cosa che apprezzeranno sia i tecnici di servizio 
che i clienti. I nostri rappresentanti certificati 
acquisiscono le loro conoscenze specialistiche 
durante corsi di formazione ad elevata qualifi-
cazione, presso la nostra fabbrica.

3 ANNI DI 
GARANZIA
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Freno 

Il freno a molla CC consente la 
frenatura in sicurezza del carico 
con un ottimo effetto frenante. È 
possibile montare il secondo freno 
sull'albero esistente e monitorarlo 
in maniera indipendente. Queste 
comprovato sistema frenante è 
molto affidabile e facile da sotto-
porre a manutenzione.

Ricambi 

Il design modulare del paranco 
elettrico a catena consente di ri-
muovere e rimontare le parti sog-
gette a usura in modo più rapido 
e semplice. Non sono necessari 
attrezzi speciali. Attraverso i nostri 
partner commerciali garantiamo 
dispon tutto il mondo.

Guida catena 

Nella versione autosollevante, la 
piastra di usura composta da 2 
pezzi funge da guidacatena supp-
lementare e consente l’entrata 
e l’uscita ottimale della catena. 
Funziona anche in presenza di 
un gomitolo di catena, ad es. per 
l’inserimento della catena nella 
valigetta per il trasporto. Piastra di 
usura, la catena e il guida catena 
sono parti sottoposte a usura che 
devono essere controllate regolar-
mente e sostituite se necessario.

Accoppiamento 
poligonale
Una vera e propria innovazione 
si trova all'interno del paran-
co a catena modulare. Tutti gli 
accoppiamenti albero-mozzo sono 
costruiti in esecuzione poligonale. 
Ciò consente un montaggio e uno 
smontaggio molto più veloci du-
rante le operazioni di riparazione e 
manutenzione. Risparmiando tem-
po, è possibile ridurre in maniera 
significativa i costi di assistenza.
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GIS AG – lo specialista per paranchi elettrici a catena e sistemi gru  Fondazione della GIS AG 1957  I  Con la propria affiliata in Germania e 
Inghilterra  I  Sviluppo e produzione di paranchi elettrici a catena in Svizzera già da oltre 55 anni  I  Certificato secondo la norma ISO 9001 dal 1994  I  
I  Rete di distribuzione internazionale con oltre 30 partner qualificati in tutto il mondo

GIS AG  I  swiss lifting solutions  I  Luzernerstrasse 50  I  CH-6247 Schötz  I  Telefono +41 (0)41 984 11 33  I  tel@gis-ag.ch  I  www.gis-ag.ch

swiss lifting solutions 
certificazione conforme a ISO 9001

LP500 - Versatile
L’LP500 è stato sviluppato come motore D8 
Plus per una portata di 500 kg. Il peso proprio 
è di soli 23 kg e anche con un'altezza della 
corsa di 18 m, il peso complessivo rimane sotto 
i 40 kg. L’LP500 è disponibile nelle versioni 
D8, D8 Plus e C1, oppure in base alle esigenze 
del cliente ed è equipaggiabile con una grande 
varietà di accessori e opzioni. Nella flight case 
ci stanno due LP500.

LP2500 - Potente
Il vero sollevapesi tra i motori GIS solleva con 
1 braccio ben 2500 kg, nel modello di paranco 
a catena D8 Plus. Nella versione D8, le portate 
massime ammontano addirittura a 3200 kg 
(a 1 braccio) e a 6300 kg (a 2 bracci). Per 
l'allestimento scenico, l’LP2500 è disponibile 
come motore C1 con una portata massima di 
2000 kg.

LPM250 - Leggero
Con un peso proprio di soli 12 kg per una 
portata di 250 kg, l’LPM250 nella versione D8 
Plus rappresenta il peso leggero tra i motori 
per l’industria dello spettacolo. È utilizzabile sia 
nella versione autosollevante che fissa senza 
il bisogno di conversioni ed è ideale per le 
applicazioni esterne mobili grazie alla classe 
di protezione IP65. Quattro LPM250 entrano 
della flight case compatta.


